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Costituzione – principi fondamentali 

Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata 

sul lavoro. 

 

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto 

al lavoro e promuove le condizioni che rendano 

effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di 

svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 

scelta, una attività o una funzione che concorra al 

progresso materiale o spirituale della società 
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Articolo 35 Costituzione  

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue 

forme ed applicazioni. Cura la formazione e 

l'elevazione professionale dei lavoratori. 

Promuove e favorisce gli accordi e le 

organizzazioni internazionali intesi ad affermare 

e regolare i diritti del lavoro. 
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Articolo 36 Costituzione  

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 

proporzionata alla quantità e qualità del suo 

lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a 

sé e alla famiglia un’esistenza libera e 

dignitosa. 

La durata massima della giornata lavorativa è 

stabilita dalla legge. 

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a 

ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi 
 



Giardini Naxos 7 aprile 2017 5/31 

Dignità e decoro  

Dai principi fondamentali della Costituzione ne 

discende la salvaguardia della dignità del 

lavoratore. 

La dignità e il decoro del “lavoratore” sono 

elementi fondanti del Codice Deontologico. 
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Lavoratore definizione  

Garzanti:chi lavora esercitando un mestiere o                               

una professione 

Wikipedia: un lavoratore è una persona che 

svolge un'attività manuale o intellettuale in un 

contesto di produzione di beni o erogazione 

di servizi. 

. 



Giardini Naxos 7 aprile 2017 7/31 

Libero professionista -  definizione  

Wikipedia: Il libero professionista è un 

lavoratore che svolge un‘attività economica, a 

favore di terzi, volta alla prestazione di servizi 

mediante lavoro intellettuale. 

   Codice Civile : Libro Quinto 

  titolo III del lavoro autonomo 

  capo II delle professioni intellettuali 

https://it.wikipedia.org/wiki/Attivit%C3%A0_economica
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CC Articolo 2233  

Compenso 

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può 

essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è 

determinato dal giudice, sentito il parere 

dell'associazione professionale a cui il professionista 

appartiene. 

 

In ogni caso la misura del compenso deve essere 

adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della 

professione. 
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Legge Bersani art,2 

In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a 

quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al 

fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio 

dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul 

mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono 

abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono 

con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: 

 a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire 

compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; 
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Onorari professionali Legge 27/2012 

la Legge 27/2012 in materia di 

liberalizzazioni, pur abrogando le tariffe 

minime, ribadisce che il compenso deve 

essere commisurato alla complessità 

dell’incarico e adeguato all’importanza 

dell’opera. 
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Decreto parametri   

DECRETO 19 luglio 2016, n. 165 Regolamento recante 

la determinazione dei parametri per la liquidazione da 

parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le 

professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del 

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici 

veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e 

tecnici sanitari di radiologia medica. (16G00177) (GU 

Serie Generale n.201 del 29-8-2016 - Suppl. Ordinario 

n. 38) 
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Articolo 50 – onorari professionali   

Il MV determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell’art. 

2233 del Codice Civile. Fermo restando le previsioni di legge, l’onorario 

deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle 

prestazioni, alle competenze e all’impegno richiesti e ai mezzi impiegati, 

garantendo la qualità e la sicurezza della prestazione.  L’onorario deve 

essere conforme al decoro della professione e non deve essere 

subordinato ai risultati delle prestazioni stesse.  

In caso di controversia con il cliente, per la liquidazione del compenso si 

fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente (1)  

Il MV, in particolari situazioni, e solo in forma sporadica ed occasionale, 

può prestare la sua opera gratuitamente purché questo non costituisca 

concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di 

clientela. 

 



Giardini Naxos 7 aprile 2017 13/31 

Tariffe 
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Costruzione di una tariffa   

Costi fissi 

Costi materiale consumo 

Costi personale medico veterinario 

Ammortamenti  

Oneri e tasse 
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Costruzione di una tariffa. esempio 1  

Ovariectomia gatta 
costo premedicazione      1  

cannule, tappi e cerotti      1  

deflussore e fluidi       1,5  

siringhe (3-5)        0,5  

disinfettanti  garze scrub      1 

traversa assorbente e teli      1,15 

guanti sterili        0,55  

abbigliamento chirurgo       1,45  

tracheotubo        0,2  

farmaci induzione-mantenimento-O2     3  

costi autoclave e tempo per lavaggio sterilizzazione strumenti  1  

lama bisturi        0,1  

fili         5    

Totale        17,45 
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Costruzione di una tariffa.2 esempio   

Ovariectomia gatta 
 

costo anestesista     20  

costo chirurgo/tempo ch.   30  

ammortamenti  e fissi    10 

Totale      60 

Costi vivi      17,45 

Costo totale      77,45  
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decostruzione di una tariffa. esempio   

Ovariectomia gatta:  €  150,00 

Iva22% e enpav 2% - €    29,46 

Netto oneri    €  120,54 

Costi vivi   - €    17,45 

Costi personale MV  - €    50,00 

Costi fissi   - €    10,00 

Ricavo lordo   €    43,09 

Tasse 38%   - €    16,37 

Cassa 13,5%  - €      5,81= 20,91 
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decostruzione di una tariffa. esempio 2  

Ovariectomia gatta:  €    50,00 

Iva22% e enpav 2%- €      9,73 

Netto oneri   €    40,17 

Costi vivi *  - €    17,45 

Costi personale MV *- €    50,00 

Costi fissi   - €    10,00 

Ricavo  perdita   €  -  27,45 

Tasse – cassa    ? 
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Costruzione di una tariffa.2 esempio   

Ovariectomia gatta 
costo premedicazione      1  

cannule, tappi e cerotti      1  

deflussore e fluidi       1,5  

siringhe (3-5)        0,5  

disinfettanti  garze scrub      1 

traversa assorbente e teli      1,15 

guanti sterili        0,55  

abbigliamento chirurgo       1,45  

tracheotubo        0,2  

farmaci induzione-mantenimento-O2     3 1 

costi autoclave e tempo per lavaggio sterilizzazione strumenti  1  

lama bisturi        0,1  

fili         5   1 

Totale        7,3  
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Costruzione di una tariffa.2 esempio   

Ovariectomia gatta 
 

costo anestesista    20  

costo chirurgo/tempo ch.  30      22,87   

ammortamenti  e fissi      10 

Totale        32,87 

Costi vivi          7,30 

Costo totale        40,17  
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decostruzione di una tariffa. esempio 2  

Ovariectomia gatta:  €    50,00 

Iva22% e enpav 2%- €      9,73 

Netto oneri   €    40,17 

Costi vivi *  - €      7,30 

Costi personale MV *- €      22,87 

Costi fissi   - €     10,00 

Ricavo     €   0 

Tasse – cassa    ? 
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Ovariectomia gatta - parametri 

 

Intervento chirurgico €   90,00 

Anestesia gassosa  €   80,00 

     ------------- 

Totale    € 170,00 
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tariffe 

 La CCEPS sull’utilizzo di Groupon (e simili): 

 

… appare evidente come nelle proposte del sanitario non venga tenuta in 

nessuna considerazione la qualità delle prestazioni offerte, ma solo una 

quantificazione dei c.d. costi vivi: obiettivamente, tali prestazioni non 

possono essere ritenute sostenibili ai prezzi proposti.  

La pubblicità così formulata, quindi, integra l'illecito di procacciamento di 

clientela. 

Per le stesse valutazioni si ritiene ingannevole la predetta pubblicità …  



 

 
 

grazie per l’attenzione 
 

 

 

 

 

 

 

 

Roma 15 marzo 2017 


